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n. 904/2020

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 31 dicembre 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



E’ intenzione di questa Amministrazione riqualificare piazza Iacobellis mediante l’installazione
di una nuova area giochi per bambini costituita sostanzialmente da una torre-castello formata
da tre scivoli e da un’altalena a due posti, con annessa pavimentazione antitrauma.
L’intervento  é  da  finanziare  con  somme  comunali  disponibili  al  cap.  n.  2895  (cod.  bil.
2.02.01.99.999),  per  un  importo  pari  a  €  10.000,00,  e  al  cap.  n.  3567  (cod.  bil.
2.02.01.99.012), per un importo pari a € 8.800,00, del bilancio di previsione finanziario 2020 -
2022, esercizio finanziario 2020, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata,
con riferimento all’esercizio finanziario 2020, in cui la stessa è esigibile.

DATO ATTO che la spesa prevista, dopo indagine di mercato sulla piattaforma del Me.PA.,
ammonta a complessivi 18.800,00 € (fornitura, trasporto, posa e IVA compresa);

CONSIDERATO che:
 nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova

applicazione l’art. 36, co. 1, e co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché
l’art. 36 co. 6 dove viene disposto: omissis “Per lo svolgimento delle procedure di cui
al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure
di  scelta  del  contraente  interamente  gestite  per  via  elettronica.  Il  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione
delle  stazioni  appaltanti  il  mercato  elettronico  delle  Pubbliche  Amministrazioni”
omissis;

 il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale – n.  178 del  16 luglio  2020),  coordinato con la  legge di  conversione 11
settembre  2020,  n.  120  (in  questo  stesso  S.O.),  recante  <<Misure  urgenti  per  la
semplificazione e l’innovazione digitale>> ed in particolare:
- l’art.  1  <<Procedure  per  l’incentivazione  degli  investimenti  pubblici  durante  il

periodo emergenziale  in  relazione all’aggiudicazione dei  contratti  pubblici  sotto
soglia>>  e  più  specificamente  il  comma  2  –  testualmente  <<Fermo  quanto
previsto dagli articoli  37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture,  nonché  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  inclusa  l’attività  di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi

e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e architettura e l’attività  di
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

 la presente determina costituisce atto a contrarre, coerentemente a quanto stabilito
dall’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 la procedura sarà quella di cui all’art. 36 co. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che:
 nel catalogo del Me.PA. risulta disponibile il Bando “BENI”;
 nello stesso è presente la  categoria  “ARREDI”,  nella  quale si  trovano i  prodotti  in

argomento;
 tra gli operatori presenti nella categoria “ARREDI” del  Me.PA.,  è stata individuata la

società DISEGNO URBANO s.r.l. con sede in via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio
18/D-70026-Modugno  (BA),  P.IVA  08141870728,  con  la  quale  procedere  ad  un
acquisto  diretto,  perché nel  proprio  catalogo sono presenti  le  forniture  richieste  al
prezzo di 15.409,84 € (fornitura, trasporto, posa inclusi e IVA al 22% esclusa);



 la  scelta dell’operatore risponde alle esigenze di  questo Ente per il  prezzo offerto,
quantità e qualità;

PERTANTO è procedibile l’acquisto diretto, nei confronti della società DISEGNO URBANO
s.r.l.  con sede in via Vigili  del Fuoco Caduti in Servizio 18/D-70026-Modugno (BA), P.IVA
08141870728, perché nel proprio catalogo sono presenti le forniture richieste al prezzo di
15.409,84 € (fornitura, trasporto, posa inclusi e IVA al 22% esclusa);
DATO ATTO che:

 l’importo  complessivo  di  18.800,00  €  (fornitura,  trasporto,  posa  e  IVA  al  22%
compresa) è disponibile al  cap. n. 2895 (cod. bil. 2.02.01.99.999), per un importo pari
a € 10.000,00, e al cap. n. 3567 (cod. bil. 2.02.01.99.012), per un importo pari a €
8.800,00, del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, esercizio finanziario 2020,
conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio
finanziario 2020, in cui la stessa è esigibile;

 per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il
settore/servizio  competente  deve  richiedere  all’ANAC  l’attribuzione  del  codice  di
identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG);

 in data 31/12/2020 è stato attribuito dall’ANAC il CIG Z7B300F473;
 il CUU è VVTKJA;
 ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si indica che:

- il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è l’installazione di una
nuova  area  giochi  per  bambini,  costituita  sostanzialmente  da  una  torre-castello
formata da tre scivoli  e da un’altalena a due posti, con annessa pavimentazione
antitrauma, da ubicare in piazza Iacobellis;

- il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è la fornitura e la posa
in opera di:
 n. 1 torre con tre scivoli;
 n. 1 altalena a due posti con tubolare in acciaio;
 n. 186 piastre antitrauma per la realizzazione della pavimentazione;

 ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di affidamento di
importo  inferiore  ad €  40.000,00 si  fa  luogo al  contratto  mediante  corrispondenza
secondo l’uso del  commercio consistente in un apposito scambio di  lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

 la prestazione dovrà essere eseguita entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della
lettera commerciale, il pagamento avverrà in unica soluzione;

ACCERTATO  che  nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma  dei
pagamenti  conseguenti  alla  presente  determinazione  risulta  compatibile  con  riferimento
all’art. 9, comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3.8.2009 n.
102, per quanto applicabile agli Enti Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei
pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell’anno corrente; 

RITENUTO  ricorra la propria competenza in materia,  giusta decreto sindacale n. 27 del
31/05/2017 con il quale è stato prorogato allo scrivete l’incarico di Dirigente del 3° Settore
“Gestione  del  Territorio”,  trattandosi  di  atto  di  gestione  assunto  nel  rispetto  di  criteri
predeterminati dalla legge ed in applicazione ed esecuzione di indirizzi degli organi politici,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che:



 ai  sensi  dell’art.  6  della  L.  241/1990  ricorrono  gli  elementi  di  procedibilità  della
determinazione  presente,  avendone  preventivamente  istruito  e  valutato  gli  atti
presupposti e che, ai sensi dell’art. 6 bis della ridetta L. 241/1990, come introdotto
dalla L. 190/2012, relativamente agli interessi coinvolti, non sussistono circostanze
che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione dal relativo
procedimento;

 secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 nonché dal D.Lgs. 33/2003 la
presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la
pubblicazione;

VISTO:
 la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
 l’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

Enti locali” e ss.mm.ii.;
 il D.lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia Di Protezione Dei Dati Personali”;
 la legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli  obblighi di  pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
 il  Decreto  del  Ministero  Delle  Infrastrutture  del  07.03.2018,  n.  49  "Regolamento

recante:«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;

 il d.P.R.5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE", nella parte ancora vigente;

 le LINEE GUIDA n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.,  recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n.  1097 del  26 ottobre 2016 aggiornate al  Decreto Legislativo 19
aprile  2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti
1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 24 ottobre 2020 di approvazione del

bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022.

DETERMINA

1. RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
 AFFIDARE,  con la  procedura di  cui  all’art.  36 co.  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016 e

ss.mm.ii., mediante acquisto diretto sul  MePA, alla società DISEGNO URBANO s.r.l.



con sede in via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio 18/D-70026-Modugno (BA), P.IVA
08141870728, la fornitura, il  trasporto, e la posa  di  quanto sopra elencato per un
importo di 15.409,84 € (fornitura, trasporto, posa inclusi e IVA al 22% esclusa);

2. DARE ATTO CHE la spesa complessiva di 18.800,00 € (fornitura, trasporto, posa e
IVA al 22% compresa) è disponibile al cap. n. 2895 (cod. bil. 2.02.01.99.999), per un
importo pari a € 10.000,00, e al cap. n. 3567 (cod. bil. 2.02.01.99.012), per un importo
pari  a  €  8.800,00,  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2020  -  2022,  esercizio
finanziario  2020,  conseguente  ad  obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  con
riferimento all’esercizio finanziario 2020, in cui la stessa è esigibile;

3. LIQUIDARE E  PAGARE,  a fornitura e posa eseguite, l’importo dovuto alla società
DISEGNO URBANO s.r.l. con sede in via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio 18/D-
70026-Modugno  (BA),  P.IVA  08141870728,  con  successivo  atto  di  liquidazione
tecnico contabile dietro presentazione di fattura elettronica;

4. DARE ATTO che:
 ai  fini  della  fatturazione  elettronica  e  del  relativo  atto  di  liquidazione  tecnica,

indicare il seguente CUU VVTKJA e il CIG Z7B300F473;
 il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all’impegno  di  spesa  assunto  con  il

presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

 ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si indica che:
- il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è l’installazione di

una nuova area giochi per bambini, costituita sostanzialmente da una torre-
castello  formata  da  tre  scivoli  e  da  un’altalena  a  due  posti,  con  annessa
pavimentazione antitrauma, da ubicare in piazza Iacobellis;

- il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è la fornitura e la
posa in opera di:

 n. 1 torre con tre scivoli;
 n. 1 altalena a due posti con tubolare in acciaio;
 n. 186 piastre antitrauma per la realizzazione della pavimentazione;

 ai  sensi  dell’art.  32  co.  14  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  trattandosi  di
affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 si fa luogo al contratto mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri
Stati membri;

 la prestazione dovrà essere eseguita entro 30 (trenta) giorni dalla definizione della
procedura sul Me.PA;

 il pagamento avverrà in unica soluzione a presentazione di fattura elettronica;
 della conclusione della procedura

5. DISPORRE, ad integrazione delle altre condizioni  contrattuali,  il  rispetto di  tutti  gli
obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità
dei movimenti finanziari relativi all’affidamento;

6. TRASMETTERE  il   presente provvedimento alla Società DISEGNO URBANO s.r.l.
con sede in via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio 18/D-70026-Modugno (BA).



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.
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